Alla cortese attenzione
Sig. Mauro Bocciarelli
Consiglio Nazionale Chimici
Piazza San. Bernardo 106
00186 Roma
CONVENZIONE HOTEL NORD NUOVA ROMA ANNO 2017
Con la presente siamo lieti inviare proposta di convenzione per l’utilizzo dei servizi alberghieri dell’Hotel Nord Nuova Roma. I
prezzi e le condizioni di vendita sono riservati ai nostri clienti di particolare importanza e a tutta la loro rete commerciale ed affiliati.
ALTA stagione: Aprile- Maggio- Giugno- Settembre – Ottobre
Tipologia di
Camera

SINGOLA

DOPPIA USO
SINGOLA

DOPPIA
STANDARD

Tariffe
Convenzionate

€ 91,00

€ 121,00

€ 132,00

BASSA stagione: Gennaio- Febbraio- Marzo- Luglio -Agosto- Novembre- Dicembre
Tipologia di
Camera

Tariffe
Convenzionate

SINGOLA

DOPPIA USO
SINGOLA

DOPPIA
STANDARD

€ 71,00

€ 91.00

€ 102,00

Condizioni d’acquisto:
 I prezzi sopra indicati sono validi dalla data di questo contratto al 31 Dicembre 2017
 I prezzi, inclusivi di prima colazione a buffet, tasse e servizio, iva e/o tasse, esclusa tassa di soggiorno.
 I prezzi sono validi da lunedì a giovedì, escluse le festività e la notte di San Silvestro.
 I prezzi sono riservati principalmente alla clientela individuale.
 Per prenotazioni superiori a 5 camere e quotazione di servizi aggiuntivi vanno richieste al nostro centro prenotazioni.
Modalità di prenotazione:
 Le prenotazioni possono essere effettuate via e-mail o telefono ai recapiti dell’ufficio prenotazioni riportati a fondo pagina.
 Le prenotazioni ai prezzi e condizioni della presente convenzione saranno accettate sino ad esaurimento delle tipologie di
camere disponibili destinate ai nostri clienti convenzionati.
Garanzie di prenotazione e cancellazioni:
 Per garantire le prenotazioni sono sufficienti i dettagli di una carta di credito.
 Eventuali cancellazioni delle prenotazioni garantite possono essere effettuate entro le ore 18 del giorno precedente all’arrivo.
 Per i mancati arrivi si procederà all’addebito dell’importo della prima notte.
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario anticipato o direttamente in contanti o con carta di credito alla partenza.
 Con carta di credito con addebito immediato e nessuna possibilità di prenotazione (10% di riduzione).
 Altre modalità potranno essere concordate con l’ufficio commerciale.
Agevolazioni:
 Riserviamo ai nostri clienti convenzionati sconti dedicati e condizioni particolari per l’utilizzo del nostro meeting center, per
l’organizzazione di eventi sul nostro Roof Garden e per i loro soggiorni non lavorativi.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
Dott.Chim. Nausicaa Orlandi
Presidente pro-tempore
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